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Oggetto: Norme di partecipazione e calendari per la Fase Provinciale di Scacchi dei Campionati
Studenteschi 2017/2018.
In allegato si inviano le norme di partecipazione ed i calendari di gara relativi alla fase
Provinciale di Scacchi dei Campionati Studenteschi 2017/2018, promossa ed organizzata d’intesa
con la Federazione Scacchi, Comitato Regionale Campano.
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CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017/2018
FASE PROVINCIALE
SCACCHI

SCUOLE SECONDARIE
I E II GRADO
Primarie a Carattere Promozionale
 Giorno 16 marzo2018
 Sede: I.C. 2 ANTONIO CICCONE via L. Sciascia , 33 Saviano (NA)
(presso la palestra dell’Istituto in viale Falcone e Borsellino, Saviano)

CATEGORIE:
CADETTI/E

nati/e 2004 - 2005

RAGAZZI/E

nati/e 2006 (2007 anticipo scolastico)

PULCINI

a carattere promozionale, partecipano gli alunni che frequentano
gli Istituti di Istruzione Primaria.

 Giorno 17 marzo2018
 Sede: I.C. 2 ANTONIO CICCONE via L. Sciascia , 33 Saviano (NA)
(presso la palestra dell’Istituto in viale Falcone e Borsellino, Saviano)

CATEGORIE:
ALLIEVI/mista

nati/e 2001 – 2002 - 2003 (2004 anticipo scolastico)

ALLIEVE

nate 2001 – 2002 - 2003 (2004 anticipo scolastico)

JUNIORES/mista

nati/e 1999 – 2000

JUNIORES femm.

natie 1999 – 2000

PROGRAMMA TECNICO ED ORARI DI GARA
• Ore 8.00 - 8.30: registrazione, formazioni squadre e accreditamento studenti/giocatori
• Ore 9.00: inizio gare 1° turno (a seguire altri turni)
N.B.
Le rappresentative che dovessero presentarsi sul campo a gara già iniziata non
saranno ammesse a partecipare .
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PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI
Partecipano alla Fase Provinciale di Scacchi tutte le rappresentative scolastiche che hanno
regolarmente effettuato l’adesione con partecipazione a tutte le gare della specifica disciplina sul
portale www.sportescuola.gov.it entro i termini previsti dal progetto Tecnico dei Campionati
Studenteschi 2017/2018.
Per ciascuna categoria d'età, sono programmati due campionati: uno maschile-misto e uno
femminile.
COMPOSIZIONE SQUADRA
Per ogni torneo, ogni Istituto scolastico può iscrivere una squadra per ciascuna categoria (1 nella
maschile/mista e 1 nella femminile).
Ogni squadra partecipante, ai sensi dell’art. 3 del regolamento TSS-FSI, deve essere composta da 4
giocatori (ammessa in gara anche se presenti solo 3 giocatori) più 1 o 2 eventuali riserve (vedasi anche
l’art. 4.8).
È prevista la figura dell’Accompagnatore della squadra, che potrà essere un docente
appositamente nominato dall’Istituto e segnalato nel modulo d’iscrizione. L’Accompagnatore può
svolgere la funzione di Capitano della squadra. La funzione di Capitano può essere svolta anche da un
alunno se segnalato sul modulo d’iscrizione (art. 4.7).
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE DURANTE I TURNI DI GIOCO
Nel caso di squadre con riserve, il Capitano della squadra potrà inserire una delle due riserve o
entrambe in qualsiasi turno di gioco, dandone comunicazione all’arbitro, come stabilito dal
Regolamento TSS-FSI, prima dell’inizio del turno di gioco.
ISCRIZIONI

 Le Istituzioni scolastiche, ad eccezione delle scuole primarie, per confermare l’iscrizione invieranno
copia del Mod. B, esclusivamente scaricabile dalla Piattaforma www.sportescuola.gov.it, timbrato e
firmato dal Dirigente Scolastico, improrogabilmente entro le ore 14,00 del giorno 10 marzo 2018,
all’indirizzo di posta elettronica edfisica.napoli@gmail.com.
 Le Istituzioni scolastiche inserite nell’elenco allegato dovranno, inoltre, perfezionare l’iscrizione
con
la
seguente
procedura
online:
direttamente
al
link
http://www.federscacchi.it/gss_online_pannello.php?anno=2018 e quindi alla voce Iscrizione alla
Fase Provinciale (oppure dal sito http://www.federscacchi.it selezionare dal menù a tendina la
voce eventi - giovanili – TSS-Trofeo Scacchi Scuola – Amministrazione TSS Online - Iscrizione alla
fase Provinciale); scegliere, quindi, il torneo della provincia interessata (Napoli) e compilare il modulo
che compare a video (un fac-simile è inserito a fine bando) con i nominativi degli alunni in ordine di
scacchiera e quant’altro, avendo cura di indicare i riferimenti del referente scolastico. con
particolare riguardo alla sezione “recapito telefonico ed indirizzo mail” affinché ciascuna
squadra partecipante possa ricevere prontamente eventuali comunicazioni.
 Con questa funzione è possibile perfezionare l’iscrizione delle squadre alla fase Provinciale seguendo le
indicazioni riportate nella scheda che viene proposta a video. Al termine della compilazione sarà
possibile stampare il modulo di avvenuta iscrizione con l’indicazione della data e dell’ora di
chiusura. Detto modulo, dovrà essere presentato in fase di accreditamento della squadra unitamente al
modello B generato dalla piattaforma www.sportescuola.gov.it.
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Questa procedura dovrà essere eseguita anche per le scuole primarie, ad esclusione del
modello B che è di pertinenza esclusiva delle scuole secondarie di 1 e 2 grado.
 La funzione descritta è riservata ai dirigenti o ai referenti scolastici.
La scheda d’iscrizione online rimarrà disponibile per eventuali modifiche fino al giorno 10 marzo
2018, termine perentorio per gli inserimenti dei nominativi.
 Non sono consentite iscrizioni sul campo.
MODALITA’ DI PROCEDURA AVVIAMENTO GARA
 Terminata la fase di accreditamento verrà pubblicato il 1^ turno, anche inserendo eventuali
squadre ancora assenti ma in regola con le modalità di iscrizione; la squadra potrà essere
accreditata anche con la presenza di solo 3 giocatori. L’ordine di scacchiera deve essere
mantenuto per tutta la durata del torneo.
 In caso di assenza di una o più squadre all’inizio del 1^ turno, lo stesso sarà comunque
formulato e ritenuto valido, così come dichiarato nell’iscrizione online.
 Trascorsi 30 min. dall’inizio del turno, alla squadra assente sarà attribuito la sconfitta a forfait.
Terminato il 1^ turno, al perdurare dell’assenza, la squadra assente verrà considerata ritirata e
pertanto esclusa dalla competizione, diversamente verrà inclusa nel 2^ turno.
DISPOSIZIONI TECNICHE








Ogni categoria, ove possibile, dovrà disputare una competizione separata. Sarà adottato il
sistema di abbinamento svizzero o abbinamento all’italiana (girone semplice o girone doppio) a
secondo del numero delle squadre.
Turni di gioco: minimo 5 turni con un tempo di riflessione di 30 minuti a giocatore per terminare
la partita.
Le classifiche finali saranno redatte prevedendo graduatorie maschili/miste e femminili, distinte
per categorie e saranno compilate in base ai punti squadra, assegnando 2 (due) punti squadra
per ogni incontro-squadra vinto e 1 (uno) punto per ogni incontro-squadra pareggiato. In caso
di parità si farà riferimento alla somma dei punti individuali assegnando 1 (uno) punto per ogni
incontro singolo vinto e 1/2 (mezzo) punto per ogni incontro singolo pareggiato. In caso di
ulteriore parità, si farà riferimento al Buchholz Cut 1, Buchholz Tot e ARO o al Sonneborn-Berger
(nei tornei all’italiana). In caso di ulteriore parità, si calcolerà un coefficiente di spareggio
sommando i punti totalizzati in prima scacchiera moltiplicati per 1.9, i punti totalizzati in
seconda scacchiera moltiplicati per 1.7, i punti totalizzati in terza scacchiera moltiplicati per 1.5
ed i punti totalizzati in quarta scacchiera moltiplicati per 1.3.
Ogni Istituzione Scolastica potrà iscrivere massimo una squadra per categoria. La
denominazione della squadra dovrà riportare la denominazione ufficiale dell’Istituto scolastico.
Si qualificano alla Fase Regionale, per ogni categoria, le migliori tre classificate
maschili/miste e femminile.
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Ogni squadra dovrà nominare un Capitano (da segnalare sul modulo di iscrizione, anche non
giocatore). I giocatori e i Capitani in area di gioco dovranno esibire un cartellino attestante la loro
identità (denominazione istituzione Scolastica, nome e cognome ed eventuale titolo di Capitano,
timbro dell’Istituzione Scolastica, foto tessera). Il cartellino di riconoscimento dovrà essere
spillato all’abito o appeso al collo per tutta la durata del torneo. La predisposizione dei cartellini di
riconoscimento è obbligatoria ed è a carico della scuola interessata.
Il Capitano, posizionato alle spalle dei propri giocatori, ha il diritto di comunicare ai giocatori
della sua squadra unicamente per proporre o accettare un’offerta di patta o di abbandonare
la partita.
Ad un giocatore è severamente vietato avere un apparecchio telefonico portatile e/o altro
dispositivo elettronico di comunicazione all’interno dell’area di gioco. Qualora sia evidente che un
giocatore abbia introdotto un tale dispositivo nell’area di gioco, perderà la partita. L’avversario
vincerà.
Ai fini della copertura assicurativa, in base a quanto previsto dall’Art. 8 del Regolamento Trofeo
Scacchi Scuola 2018 pubblicato sul sito FSI, le singole scuole partecipanti alla Fase Provinciale
dovranno produrre apposita dichiarazione, all’atto dell’accreditamento delle proprie squadre,
che attesti la copertura assicurativa degli studenti in quanto giocatori e del Capitano della squadra
qualora quest’ultimo non sia un componente della squadra, ovvero sia uno studente non
giocatore oppure un accompagnatore.
Per ogni altra disposizione tecnica, non riportata nel presente bando, è possibile far
riferimento ai Regolamenti del settore sul sito della Federazione Scacchistica Italiana
all’indirizzo www.federscacchi.it.

INFORMAZIONI TECNICHE


Referente Provinciale TSS- FSI
Luigi Trini Luigi - cell: 3683867301 e-mail: luigi.trini@gmail.com



Referente Regionale TSS- FSI
prof. Marco Picariello cell: 3272267781; e-mail: marco.picariello@istruzione.it



Presidente Comitato Regionale Campania Scacchi
dott. Salvatore Isoldo cell. 3389921542 e-mail: presidente@scacchicampania.it
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